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InTheWall           
Il tubo retrattile

 
la nuova soluzione che elimina  

l’ingombro del tubo  GUIDA D‘INSTALLAZIONE

Impianti aspirapolvere centralizzati



InTheWall 

Le pulizie sono ancora più semplici e veloci. 
InTheWall è una nuova soluzione per  
semplificare la pulizia degli ambienti che  
completa il sistema di aspirapolvere  
centralizzato Disan, facilitando il modo  
di pulire. 

InTheWall è completo di tubo flessibile  
(utilizzato durante le pulizie) il quale  
scompare all‘interno delle pareti quando  
non utilizzato.

co
n 

ca
lz

a

Impianti aspirapolvere centralizzati

1



INTHEWALL  
  
  
Sistema di tubo flessibile retraibile, con scorrimento  
interno alla tubazione rigida in PVC sottotraccia,   
composta da: 
Tubazione sottotraccia dedicata con curve ad ampio  
raggio. Ogni kit per punto presa comprende:  
Tre curve da 90°, due curve da 45°, due curve da 22°,  
10 adattatori 2”-50mm, 8 barre di tubo rigido da 1,75  
mt, 6 manicotti, un tubetto di mastice, 25 metri di  
cavo pre-infilato.  

Contropresa ermetica reversibile (con arrivo perpen- 
dicolare dall’alto o dal basso) per parete di forato o in  
cartongesso, con adattamento a superfici irregolari  
o inclusioni filo muro fino a 25mm (vantaggio su  
Pratico o H-a-H, ndr), con incluso sistema di blocco 
flessibile ed attivazione ergonomico ed intuitivo, cavi  
a bassa tensione con passaggio sigillato, comprensiva 
di placca salva-gesso , il tutto con un ingombro  
interno di 73 mm.

Porta esterna ermetica con design moderno, dispo- 
nibile in 4 colori compreso bianco verniciabile, con 
fermo di apertura e con 4 viti di regolazione assiale. 
Tubo flessibile con borchia iniziale ed innesto a  
femmina per impugnatura finale, disponibile nelle  
lunghezze di 9, 12 e 15 metri.  

Kit di aspirazione comprensivo di impugnatura ergo- 
nomica con regolazione di depressione, asta telesco -
pia cromata, spazzola combinata per tappeti-pavi- 
menti duri in colore bianco “non-marking”,  spazzola  
bianca per poltrone, lancia piatta bianca per fessure,  
spazzola bianca a pennello per mobili e superfici  
delicate in  
setole naturali. 
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Nuovo sistema   
di attivazione   
e chiusura 

Ergonomica ed intuitiva.

Novità : Si adatta  
allo spessore  
dell’intonaco! 
E si adatta ad eventuali 
superfici irregolari

Fino a  
2 cm

 Bianco

 Nero

2 colori  
e finizioni 
disponibili 

Design morbido   
ed elegante

Tirando semplicemente   
la maniglia, il tubo si blocca  alla 
lunghezza desiderata   
e l’aspirazione si attiva.

Una volta terminata l’installazione 
è sufficiente svitare la placca gialla 
salva-gesso ed applicare la porta.  
Rimane solo da aggiustare il   
tiraggio delle viti periferiche. 
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DIMENSIONI PER
L‘INSTALLAZIONE

R
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2,7 cm

7,3 cm

10,8 cm

16,5 cm

7,8 cm

9,8 cm
18,8 cm

12,7 cm

altezza max
2 cm

altezza min
0,8 cm

15 cm 18
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Kit IT101S

IT003S  
contropresa InTheWall

IT005  
curva lunga PVC 90° 
∅ 2“ F/F  bianca

IT031  
adattatore in PVC 
∅ 50 mm su 2“                                  

EM025  
tubo flessibile preinfilato 
2 x 1mm / da 25 m

KM125  
mastice autosaldante  
per PVC  
tubetto 125gr

IT006 
curva lunga PVC 45°  
∅ 2“F/F bianca

IT007 
curva lunga PVC 22,5°  
∅ 2“F/F bianca

x1

x2

x1 x6

x1 x10

x2

x3

x8
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x4

x9

x9

VRZ050 
tubo PVC ∅ 2’’ 
lunghezza  1,75 m 

LPF202 
manicotto PVC ∅ 2’’
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IT018 
Anello di sicurezza 
completo



Set di Completamento

SZ112 – SZ009  senza calza

SZ112C – SZ009C  con calza
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-IT008, Impugnatura 
-IT009, Tubo flessibile 9m senza calza 
-IT012, Tubo flessibile 12m senza calza 
-IT002S, Sportellino bianco 
-SZN334W, Spazzola per mobili 
-SZN340W, Spazzola per poltrone 
-SZN342W, Lancia per angoli 
-SZN345W, Spazzola per pavimenti 30cm 
-SZN319, Tubo telescopico ad aggancio rapido

-IT008, Impugnatura 
-IT009C, Tubo flessibile 9m con calza 
-IT012C, Tubo flessibile 12m con calza 
-IT002S, Sportellino bianco 
-SZN334W, Spazzola per mobili 
-SZN340W, Spazzola per poltrone 
-SZN342W, Lancia per angoli 
-SZN345W, Spazzola per pavimenti 30cm 
-SZN319, Tubo telescopico ad aggancio rapido

N.B.: non è possibile in seguito   
applicare le calze protettive.

N.B.: Su richiesta è disponibile anche la  
misura di 15 m.
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Tutte le immagini riportate nel presente documento sono proprietà di DISAN. A termini di legge ne è vietata ogni riproduzione, Tutti i segni distintivi (marchi,   
slogan, disegni) menzionati sono di titolarità di Disan, la quale ha sugli stessi dei diritti di esclusiva.

© 2020 Disan Srl - Impianti di aspirapolveri centralizzati  
Via di mezzo ai piani 13/A - I-39100 Bolzano  

Email: info@disan.com  
Tel: +39 0471 971 000 

Fax: +39 0471 978 888  
www.disan.com 
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